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Scandicci, 30 agosto 2020
A tutti i genitori degli alunni dell’IC Spinelli

Carissimi genitori,
l’inizio dell’anno scolastico è alle porte e noi siamo pronti a ripartire.
Sarà un anno particolare e tutti noi dovremo affrontare situazioni nuove e a vivere la scuola in modo
diverso da quello a cui eravamo abituati.
Dal mese di luglio c’è stato un fermento di attività per poter assicurare ai nostri bambini e ragazzi un rientro
sereno, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Ministero e dagli organi competenti.
Abbiamo lavorato a stretto contatto con l’Amministrazione Comunale per adeguare le strutture scolastiche
alle esigenze che derivano dalla pandemia che è ancora in atto.
Sono state abbattute pareti, create nuove aule, convertiti spazi utilizzati come laboratori o auditorium per
ospitare classi. Abbiamo liberato le aule dagli arredi per consentire un’adeguata pulizia, richiesto l’acquisto
di nuovi banchi più piccoli per consentire il distanziamento, rinnovato le dotazioni tecnologiche per fare in
modo che tutti gli spazi godessero di strumentazioni adeguate.
In tutte le scuole sono stati individuati diversi percorsi di accesso e sono stati scaglionati gli orari di ingresso
e di uscita, cosa che sicuramente richiederà a tutti voi uno sforzo per assicurare la puntualità, ma che
permetterà di non creare assembramenti.
Le precauzioni fondamentali che tutti dovremo rispettare sono essenzialmente queste:


Non recarsi a scuola con temperatura superiore a 37,5°



Uso della mascherina in tutti i momenti in cui non è possibile mantenere il distanziamento di 1
metro (per gli alunni di più di 6 anni)



Igiene personale

Di tutte le disposizioni specifiche sarete informati nelle assemblee che si terranno nei primi giorni di
settembre, con tutti i genitori per le classi prime e con i rappresentanti di sezione/classe per quelle
intermedie.
Le misure che abbiamo adottato non impediranno sicuramente l’insorgere di criticità, ma dobbiamo essere
tutti consapevoli che la responsabilità individuale nel rispettare puntualmente le disposizioni sarà l’unico
modo per proteggerci a vicenda e consentire ai nostri alunni di continuare a frequentare la scuola in
presenza.

Abbiamo vissuto lo scorso anno scolastico dei mesi difficilissimi, che hanno dimostrato come tutti, ognuno
in base alle proprie possibilità, siamo stati in grado di metterci in gioco e di trovare nuove modalità per
continuare il percorso formativo dei nostri bambini.
Sono sicura che lo spirito di collaborazione continuerà ad essere l’elemento fondamentale e che sapremo
rafforzare il patto di corresponsabilità e l’alleanza educativa scuola famiglia.
Se ognuno di noi, dirigenza, docenti, personale ATA, genitori e alunni, farà responsabilmente la propria
parte, accettando anche di rinunciare a qualche abitudine consolidata, riusciremo a tenere insieme il diritto
ad un’istruzione di qualità con la tutela della salute di ciascuno.
Dovremo tutti impegnarci molto, ma mi auguro di cuore che la passione e lo spirito di accoglienza e di
rispetto reciproco che ci hanno sempre contraddistinto rimangano e che siano il collante che ci permetterà
di percorrere insieme questo particolare percorso.
Allego a questa mia un elenco di accorgimenti che voi genitori potete iniziare ad attuare con i vostri figli,
per abituarli alle nuove regole che dovranno rispettare fin dall’inizio delle attività. I docenti dedicheranno i
primi giorni alla loro conoscenza, ma il vostro aiuto sarà fondamentale perché vengano interiorizzate.
Come sempre a vostra disposizione, vi porgo un sincero saluto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Marina Andalò
Documento originale
Informatico firmato digitalmente
(D.lgs. 39/1993)

